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“ALLA LUCE DEL SOLE” 

 

PROGRAMMA 

 

Introduzione 

“Alla luce del sole” intende proporre una modalità innovativa nella gestione del BENE COMUNE, 

attraverso l'attivazione di processi inclusivi che vedano coinvolti i cittadini e i soggetti interessati, 

nelle scelte e nelle decisioni riguardanti i diversi settori delle politiche pubbliche. Amministrare, 

per noi, è costruire e gestire, con responsabilità e insieme ai cittadini, il bene comune, che 

abbraccia valori quali l’ambiente, la cultura, la qualità della vita, lo sviluppo sostenibile di un 

territorio, il lavoro. In particolare, l'orizzonte, verso cui orientare l’azione amministrativa, per noi 

sarà la realizzazione di una “città anche a misura di bambino”, poiché dove vivono bene i 

bambini, vivono bene tutti quanti. 

La sfida che ci poniamo è, per quanto possibile, quella di cercare di trasformare l'attuale situazione 

(di crisi e difficoltà economica e sociale) in una occasione per  recuperare un modo solidale di 

vivere insieme. La partecipazione, quindi, non è un elemento di contorno ma il centro di 

questa sfida.  

In tale prospettiva la comunità diventa il luogo di nuove relazioni, in cui cittadini e istituzioni 

smettono di essere controparti e si siedono allo stesso tavolo per trovare le soluzioni migliori, 

mettendosi al servizio della comunità stessa. Per questo potrà essere opportuna la creazione di una 

Banca del Tempo, come luogo di scambio di competenze e disponibilità. Pure la ‘macchina 

comunale’ dovrà tendere ad un continuo miglioramento delle relazioni con i cittadini, 

valorizzando l’esperienza e le risorse esistenti. 

Lo snodo centrale di questa proposta sta dunque nella comunicazione.  

Il primo passo significativo è l’informazione puntuale, che non va finalizzata all’autopromozione 

ma all’offerta di strumenti utili:  garantire, ad esempio, la massima trasparenza sulla situazione 

finanziaria del Comune; mettere al corrente sulle scelte strategiche, sulle iniziative, sui problemi 

emergenti, sulle opportunità e sui servizi che le amministrazioni locali della zona e le diverse realtà 

del territorio pongono a disposizione dei cittadini, con le relative modalità di accesso; rendere note 

le buone pratiche da adottare con senso di responsabilità, per migliorare la qualità della vita dei 

sermidesi. 

Comunicare impone anche la necessità di trovare nuove modalità di avvicinamento fra cittadini 

e istituzione, attraverso la semplificazione dei documenti ufficiali, la presenza periodica nelle 

frazioni di consiglieri comunali e di funzionari, attraverso incontri pubblici in tutto il territorio e 

portando anche le sedute di Consiglio Comunale fuori dal “palazzo”, e, ancora, attraverso il 

continuo miglioramento degli strumenti informatici. 
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In questa’ottica complessiva abbiamo cercato di concentrare le nostre proposte in relazione a 

due grandi aree di interesse e di attenzione:  

- lo SVILUPPO di COMUNITÀ  

- lo SVILUPPO del TERRITORIO. 

 

 

 

1. “SVILUPPO di COMUNITÀ” 
 

Una premessa per capire 
 

Il momento in cui stiamo vivendo è caratterizzato da una sempre maggiore scarsità di risorse 

pubbliche, da una crescente difficoltà delle famiglie a far quadrare i conti e, allo stesso tempo, 

dalla riduzione progressiva degli spazi di comunità, delle reti di sostegno e delle relazioni di 

solidarietà. E’ forte il rischio che questi elementi portino ad un cortocircuito del vivere insieme: il 

principale obiettivo di chi si propone di amministrare la cosa pubblica, allora, deve essere quello di 

costruire gli strumenti per attenuare questi processi e rimodellarli, gradualmente, in direzione di un 

nuovo patto sociale. 

Consideriamo nell’ ambito “sviluppo di comunità” tutte quelle attività che si occupano delle persone (delle 

relazioni fra loro, del loro sviluppo) e del prendersene cura. 

 

SVILUPPO di COMUNITÀ:  

COSTRUIRE FORME di SCAMBIO, RELAZIONE E PARTECIPAZIONE 

 

Il vivere insieme, le relazioni, i percorsi educativi spesso vengono considerati ambiti di “serie B” 

dell'impegno pubblico, a cui riservare un’attenzione limitata, a livello di investimenti e di impegno. 

Lo sport, la musica, i servizi di cura, le occasioni per i giovani e per gli anziani, finalizzate allo 

‘stare insieme’, le situazioni di divertimento e di crescita culturale sono invece, secondo noi, il 

motore di una migliore qualità della vita, un mezzo che consente - anche in presenza di 

difficoltà economiche e di disagio sociale - di condividere le difficoltà e la comune ricerca di 

soluzioni, un importante strumento di prevenzione.  

Sono molte le risorse che il nostro Comune ha dedicato negli anni all'area del sociale, della cultura, 

dello sport,  ma in futuro le ristrettezze economiche incideranno inevitabilmente anche su questi 

ambiti. Cittadini e Comune non possono essere più visti, pertanto, come due soggetti separati fra 

loro, nel rispettivo ruolo di ‘richiedenti’ e di ‘Ente capace di esaudire i desideri’: non ci sono più le 

risorse.  

Per mantenere gli stessi servizi e magari per migliorarli, è necessario che tutti (istituzioni, 

cittadini, associazioni, terzo settore, società sportive) siano coinvolti nel ripensare modi e attività, 

attraverso forme di coordinamento, di condivisione degli obiettivi e delle risorse disponibili. 

L'ambito sociale, dunque, non dovrà più essere un luogo in cui “si pretende” dal Comune qualcosa, 

ma dovrà diventare sempre di più un luogo di scambio, in cui, ad esempio, il Comune pone a 

disposizione le risorse e il Cittadino si mette al servizio della comunità.  
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La scarsità di risorse costringerà ad uscire finalmente dall'ottica assistenzialistica, che replica  e 

mantiene i problemi, anziché risolverli.  

Sarà necessaria una forte capacità progettuale e di prevenzione per evitare che si moltiplichino 

situazioni gravi, la cui gestione è sempre più onerosa di quella ordinaria. Da un lato sarà importante 

assumere le nuove fragilità come “sfida pubblica”, dall'altro mobilitare le risorse sociali in una 

logica di “responsabilità civica”, di compito di cittadinanza.  

Nell'ottica della partecipazione, l’Amministrazione si farà perciò “regista” di processi di 

inclusione, coinvolgendo i diversi soggetti del terzo settore sia nella condivisione delle 

problematiche, sia nella comune individuazione di soluzioni. 

 

Indichiamo di seguito alcune direzioni percorribili: 

 

 

MINORI E FAMIGLIE 
 

- proporre iniziative a supporto dei genitori nel loro compito educativo;  

- valorizzare i servizi di accoglienza dei bambini a sostegno delle famiglie che lavorano, con 

particolare considerazione delle famiglie in difficoltà;  

- agevolare l'accesso dei minori ad attività sportive e culturali. 

 
 

GIOVANI  
 

-     rilanciare l'Informagiovani in tre ruoli fondamentali: 
 

1. URP dei giovani, ossia un canale di accesso che possa aiutare i giovani a relazionarsi 

con la macchina amministrativa (richieste, concorsi, bandi per il servizio civile, ecc) e 

creare un legame con il Consiglio Comunale dei Ragazzi, 

2. potenziamento del servizio di informazione sulle offerte di lavoro e di formazione per i 

giovani, 

3. coordinamento delle azioni rivolte ed organizzate dai giovani, in modo da poter 

valorizzare al meglio tutte le iniziative; 
 

- aprire un'aula studio collegata alla biblioteca; 

 

- realizzare uno spazio musica;  

 

- programmare percorsi di prevenzione e sensibilizzazione sulle dipendenze. 
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ANZIANI  
 

- sostenere i momenti di aggregazione e i servizi che riducono l'isolamento, anche attraverso 

l'incentivazione di collegamenti intergenerazionali;  

 

- promuovere una rete territoriale volta a potenziare l’assistenza, per favorire la permanenza 

al domicilio, integrando le risorse del volontariato con le imprese del terzo settore presenti 

sul territorio;  

 

- appoggiare iniziative che promuovano soluzioni innovative per la gestione di criticità 

legate a malattie invalidanti e continuità assistenziali.  

 
 

DISABILI  
 

Per quanto riguarda l’area della disabilità si cercherà di attivare percorsi di “prevenzione” delle 

difficoltà che possono emergere nelle famiglie in cui è presente una persona con handicap. In questa 

direzione e in linea con il piano di zona ci si propone di: 
 

- mantenere la possibilità di accesso e frequenza ai servizi esistenti nel territorio, riconosciuti 

come possibilità di crescita della persona disabile e importante aiuto per la sua famiglia; 
 

- sostenere percorsi volti all'autonomia, anche residenziale, dove poter valorizzare al massimo 

le potenzialità di ogni cittadino, favorendo, dove possibile, esperienze alternative 

all'istituzionalizzazione. 

 

STRANIERI  

 

- supportare la scuola nell’integrazione dei bambini stranieri;  
 

- incoraggiare la partecipazione di adulti stranieri ai corsi di lingua italiana, con particolare 

riguardo alla integrazione delle donne;  

 

- individuare un consigliere delegato che si occupi del rapporto con i cittadini stranieri in un’ 

ottica di integrazione e legalità. 
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2. “SVILUPPO del TERRITORIO” 
 

Una premessa per capire 
 

Consideriamo in questo ambito le attività inerenti alla gestione del territorio e del paesaggio, 

all’inter-territorialità, allo sviluppo sostenibile e alla formazione professionale.  
 

 

SVILUPPO DEL TERRITORIO: 
 

RENDERE ATTRATTIVO E COMPETITIVO IL TERRITORIO 

 

Fra i prerequisiti fondamentali per l’attrattività e la competitività di un territorio collochiamo la 

QUALITÀ AMBIENTALE E LA VIVIBILITÀ DEL PAESE 

Per contribuire a realizzarle sono necessari sia l’impegno di ogni cittadino, sia la diffusione di 

informazioni che sensibilizzino alla cura del paesaggio, degli spazi comuni e degli arredi urbani, 

che orientino all’attenzione ai  consumi e favoriscano l’attecchire di pratiche ‘virtuose’ e di stili di 

vita salutari.  

Rendere attrattivo e competitivo un territorio significa, inoltre, progettare un quadro complessivo, 

realistico e condiviso di crescita e sviluppo, che dia valore all’esistente, aprendolo al nuovo, nel 

rispetto e nella salvaguardia dell’ambiente. 

 

Indichiamo di seguito alcune direzioni percorribili: 

 

INTER-TERRITORIALITÀ 

 

- trasformare Sermide da zona di confine ad area centrale fra diverse realtà; 
 

- perseguire la costituzione di una rete di collaborazione interistituzionale finalizzata a 

favorire il rapporto tra le Regioni limitrofe, le Province e i Comuni appartenenti ad un 

ambito territoriale omogeneo nonché l’accesso alle risorse finanziarie dell’Unione 

Europea sulle tematiche di interesse comune. 

 

 
 

VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE 

 

- monitorare l'evolversi della situazione delle Officine Grandi Riparazioni della Ferrovia in 

      un'ottica di tutela dell'occupazione; 

- favorire nuove connessioni alla rete viaria principale, esistente e in progettazione, nelle 

      Province e Regioni limitrofe (leggi Cispadana e Transpolesana); 
 

- verificare la possibilità di migliorare l'accessibilità alla banda larga da parte di famiglie ed  

Imprese. 
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SISTEMA PRODUTTIVO, MARKETING TERRITORIALE E VALORIZZAZIONE DEL 

PAESAGGIO 

 

- favorire l'occupazione attraverso strategie di marketing territoriale (promozione del 

nostro territorio e delle sue opportunità insediative) che attraggano nuovi insediamenti 

produttivi; 
 

- stimolare l’innovazione nelle imprese esistenti incoraggiando l’accesso dei professionisti a 

corsi di formazione e aggiornamento; 
 

- prestare attenzione alle persone che hanno perso il lavoro, sia in termini di un loro 

reinserimento / riconversione professionale (anche mediante una formazione che sfrutti 

capacità e competenze locali), sia in termini economici (considerando eventualmente le 

diverse fasce di reddito esistenti a fini fiscali);  
 

- ideare situazioni che possano dar risalto al tessuto artigianale attivo nel paese e nel 

territorio; 
 

- promuovere la fruizione e la valorizzazione dello spazio urbano, favorendo il mantenimento 

delle attività commerciali sia nel centro storico (con una miglior qualità urbana dello 

stesso) sia nell’ insieme del paese; 
 

- predisporre la massima accessibilità, da parte dei giovani, agli spazi e alle strutture 

pubbliche e offrire possibili forme di assistenza nella fasi iniziali di nuove attività (anche 

cogliendo le opportunità offerte dalla recente normativa in materia), in particolare per 

iniziative innovative (ad es. in settori quali informatica - ICT, produzione e risparmio 

energetico), gestite in forma individuale o in forma cooperativa; 
 

- dare impulso al turismo nautico, cicloturistico ed enogastronomico, attraverso la 

valorizzazione del paesaggio agricolo e fluviale in ambito sovra-comunale, attraverso il 

miglioramento delle infrastrutture ad hoc e la creazione di percorsi e sinergie con le strutture 

ricettive; 
 

- supportare la fruizione, la cura e l'uso “produttivo” delle aree di maggior valore 

paesaggistico; 
 

- prestare attenzione alla qualità e alla gestione delle acque, al fine di garantire la sicurezza 

idrogeologica, tutelare la biodiversità e preservare i molteplici usi (agricolo, sportivo, 

ambientale) del reticolo idrico.  
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ENERGIE E RISPARMIO ENERGETICO 

 

- promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili e alternative, compatibilmente 

con la tutela del territorio e del paesaggio e la limitazione del consumo di suolo; 
 

- incoraggiare scelte virtuose da parte della cittadinanza per il risparmio energetico (attivo e 

passivo) e perseguire l'autosufficienza energetica degli edifici pubblici; 
 

- favorire l’accesso a sgravi fiscali e/o incentivi per ristrutturazioni o costruzioni che 

garantiscano determinate prestazioni termiche ed energetiche. 

 

SISTEMA RIFIUTI 

 

- monitorare e verificare in itinere il servizio di raccolta porta-a-porta, con particolare 

attenzione all’organizzazione e alla gestione economica costi/benefici, anche attraverso un 

coinvolgimento dei cittadini; 
 

- incentivare la riduzione della produzione di rifiuti, il riutilizzo di materie e materiali, nonché 

favorire lo sviluppo delle filiere del riciclo; 
 

- ricercare soluzioni più innovative riguardo all’organizzazione e alla gestione del Centro di 

Raccolta, ponendo maggiore attenzione alla sua fruibilità. 

 

SISTEMA  AGROALIMENTARE 

 

- garantire il sostegno alle aziende agricole di maggiori dimensioni per esigenze formative di 

tipo manageriale; 
 

- per le tipologie produttive di medie e piccole dimensioni, incentivare la formazione 

professionale -di concerto con la Provincia- , favorendo l'impiego di personale qualificato; 
 

- valorizzare le aziende più piccole e le produzioni tipiche locali, al fine di mantenere posti 

di lavoro in agricoltura, anche mediante sinergie con il Consorzio Agrituristico Mantovano; 
 

- dare impulso alla “filiera corta” agroalimentare, sostenendo il consumo dei prodotti locali 

nelle scuole e nelle mense del nostro territorio; 
 

- promuovere i GAS, Gruppi di Acquisto Solidale (forma di acquisto collettivo diretto presso i 

produttori); 
 

- considerare i prodotti tipici locali di qualità fattori–chiave per la promozione territoriale; 
 

- valorizzare il mercato contadino puntando alla diversificazione, alla qualità e alla presenza 

di imprenditoria locale. 
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PIANIFICAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANA 

 

- realizzare una pianificazione intercomunale ed una programmazione coordinata volta alla 

razionalizzazione dei servizi; 
 

- riconoscere e valorizzare i luoghi di aggregazione sociale nella loro vocazione e nel loro 

significato in ambito urbano; 
 

- limitare il consumo di suolo, favorendo il riuso delle aree produttive dismesse e 

dell’edificato esistente, con particolare attenzione all'evoluzione della situazione nell'area 

ex-zuccherificio; 
 

- preservare e valorizzare la rete ecologica esistente, gli spazi pubblici e le aree a verde; 
 

- favorire il recupero di edifici di rilievo ed interesse architettonico e storico; 
 

- promuovere la mobilità dolce, ad esempio, completando la prevista rete ciclabile extra-

urbana (e tutelando maggiormente la rete esistente), mettendo in sicurezza le banchine 

stradali nelle frazioni e realizzando un sistema “Piedi-bus” per il trasporto in sicurezza dei 

bambini del capoluogo a scuola. 

 

SERVIZI ALLA PERSONA 

 

- promuovere lo sviluppo dei servizi alla persona ricercando occasioni di studio e 

sperimentazione di modelli organizzativi socio-sanitari, finalizzati alla creazione di posti 

di lavoro qualificati; 
 

- sostenere lo sviluppo di imprenditorialità nel terzo settore per imprese no profit; 
 

- favorire il recupero del patrimonio immobiliare locale di tipo socio-sanitario, 

mantenendone il primario uso. 

 


